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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

n°  84   del 10/05/2017 

 
REG. GEN. N°   716                 DEL     15/05/2017                   

 

OGGETTO: Impegno di spesa per compartecipazione ai costi di rette dovute per minori in casa famiglia. 
Liquidazione prima trance al Piano di Zona S8 per il  pagamento alla impresa sociale 
Progetto Eunoè  di Caivano. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
Premesso: 
-che il servizio di ricovero minori in case famiglia riguarda l’allontanamento temporaneo dalle proprie 
famiglie, su disposizione del tribunale dei minorenni, di minori residenti in Comuni dell’Ambito territoriale 
,a causa di particolari situazioni socio ambientali del nucleo familiare e la loro sistemazione in case 
famiglia; 
-che dalle disposizioni del Tribunale dei Minorenni nasce l’obbligo per i Piani di Zona  di farsi carico del 
servizio, sia in termini di impiego di personale qualificato, sia in termini di risorse economiche da 
destinare al pagamento delle rette richieste dalle case famiglia ospitanti; 
-che il Piano di Zona S8, con deliberazione del Coordinamento Istituzionale, ha stabilito la 
compartecipazione alla spesa per le rette da parte dei comuni, compartecipazione che prevede a carico 
del Piano di Zona il pagamento  fino a 50 euro al giorno ed a carico dei comuni di residenza dei minori il 
pagamento della somma eccedente i 50 euro; 
    
Visto: 
- che è pervenuta a questo ufficio la nota n. 4032 del 22/11/2016 con la quale il Coordinatore del Piano di 
Zona S8 chiede la liquidazione della somma di € 87.352,00, quale quota a carico del Comune di Agropoli 
per il  saldo delle rette dovute alla soc. Progetto Eunoè con sede in  Caivano, comunità alloggio destinata 
all’accoglienza di minori affetti da disagio psico-sociale, per l’ospitalità dal mese di  maggio 2014 al mese 
di giugno giugno 2016 di un minore residente in Agropoli; 
-che con  nota n. 30612 del 22/11/2016 i servizi sociali hanno segnalato al responsabile del servizio 
finanziario del Comune la necessità di prevedere nel bilancio 2017-2019 il pagamento della somma 
richiesta dal Piano di Zona ; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 13/04/2017  è stato approvato il bilancio 
triennale 2017/2019 che, per l’intervento in argomento,apposta sul capitolo 1830.10 dell’esercizio 2017 la 
somma di euro 40.000,00 e sul medesimo capitolo del bilancio 2018 la somma di euro 50.000,00; 
 
Vista la nota n. 15696   del 09/05/2017  con la quale il vice sindaco ha comunicato al coordinatore del 
Piano di Zona S8 la disponibilità al pagamento della compartecipazione alla retta in due trance 
rispettivamente di euro 40.000,00 a maggio 2017 ed euro 47.352,00 entro maggio 2018; 
 
Visto che il Coordinatore del Piano di Zona ha preso atto della predetta nota e  precisato, per le vie brevi, 
che provvederà al pagamento in favore della impresa sociale Progetto Eunoè solo quando le somme 
saranno effettivamente incassate dal Piano di Zona; 
 
Ritenuto: 
- di dover provvedere all’impegno della spesa complessiva di euro 87.352,00 così suddivisa : € 40.000,00 
sul cap. 1830.10 dell’esercizio 2017 ed € 47.352,00 sul medesimo capitolo dell’esercizio 2018; 
- di poter contestualmente provvedere alla liquidazione di € 40.000,00 in favore del Piano di Zona S8 
quale quota di compartecipazione alla retta dovuta a Progetto Eunoè per ospitalità da maggio 2014 a 
giugno 2016 del minore residente ad Agropoli; 
 
Visto il D.Lgs  N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità; 
 
Vista la legge 328/2000 
 
Vista la legge regionale n. 11/2006 e regolamento attuativo 2014; 
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Visto il Decreto Sindacale n. 9817 del 13/3/2017 con il quale è stata attribuita la funzione di Responsabile 
della posizione organizzativa dell’Area Affari generali e servizi sociali  alla dr.ssa Anna Spinelli. 
 

DETERMINA 
1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ; 
2. Impegnare la somma complessiva di € 87.352,00 in favore del Piano di Zona S8 quale quota di 

compartecipazione alla retta dovuta alla impresa sociale Progetto Eunoè di Acerra Ornella e & con 
sede in  Caivano, così suddivisa : € 40.000,00 sul cap. 1830.10 dell’esercizio 2017 ed € 47.352,00 sul 
medesimo capitolo dell’esercizio 2018; 

3. Liquidare al Piano di Zona S8 con prelievo dal cap.1830.10 la somma di euro 40.000,00  quale prima 
trance della predetta quota di compartecipazione; 

4. Garantire che alla liquidazione della seconda trance si provvederà con analogo provvedimento a far 
carico del bilancio 2018; 

5. Il piano di Zona, incassate le somme trasmesse dal comune di Agropoli, provvederà, con le medesime, 
al pagamento  in favore dell’ impresa sociale Eunoè di Caivano della quota parte dovuta dal Comune 
di Agropoli per l’ospitalità in casa famiglia di un proprio minore residente;  

6. Trasmettere la presente al Piano di Zona S8 presso il Comune di Vallo della Lucania; 
7. Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza; 
8. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo on line e nell’apposita 

sezione  di  “ Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.  
 
 

Il  Responsabile dell’area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


